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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2011-15/2
N° Pr. 2170-67-02-11-6

Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua VII Sessione ordinaria, tenutasi a
Castelvenere, in data 17 gennaio 2011, dopo aver preso in esame il “Programma di attività e
piano finanziario per l’anno di gestione 2011 del Dramma Italiano di Fiume”, su proposta del
Titolare del Settore “Cultura”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
17 gennaio 2011, N° 74,
“Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2011
del Dramma Italiano di Fiume”

1. Si approva il “Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2011
del Dramma Italiano di Fiume”, (in allegato) che è parte integrante della presente
Conclusione.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione del programma di cui al punto 1. della presente
Conclusione saranno assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell'Unione Italiana per il 2011”, alla voce 18., “Dramma Italiano di Fiume”, del
Capitolo 2., Settore “Cultura”, nell’importo totale di € 130.500,00 al netto, ossia
143.550,00 al lordo, sui fondi di cui alla Legge 25/10, per l’anno finanziario 2011.
3. La Giunta Esecutiva s’impegna a fare in modo di consentire al Dramma Italiano di
poter disporre dei necessari anticipi finanziari già all’inizio dell’anno, ossia entro
febbraio 2011, al fine di consentirgli di svolgere regolarmente la propria attività.
4. Il Dramma Italiano di Fiume è tenuto ad evidenziare nei termini adeguati che il
Programma di cui al precedente punto 1., si realizza con il concorso finanziario
dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di Trieste e dello Stato italiano.
5. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal presente Atto sarà sottoscritto un
Contratto tra l’Unione Italiana di Fiume, il Teatro Nazionale Ivan de Zajc di Fiume e il
Dramma Italiano di Fiume che stabilirà le modalità e la tempistica di erogazione delle
risorse finanziarie, come pure quelle di rendicontazione delle spese sostenute.
6. L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata
dal legale rappresentante dell’Ente, la quale attesti che per le iniziative di cui alla

presente Conclusione, il Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a
quelli di cui al presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta.
7. Le attività e le iniziative di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31
dicembre 2011, pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del
Dramma Italiano di Fiume.
8. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
9. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Castelvenere, 17 gennaio 2011

Recapitare:
- Alla Direttrice del Dramma Italiano, Sig.ra Laura Marchig.
- Al Responsabile del Settore “Cultura” della GE UI, Dr.ssa Marianna Jelicich Buić.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

La Compagnia del Dramma Italiano operante presso il Teatro Nazionale Croato “Ivan
pl. Zajc” di Fiume ha presentato in approvazione all’Unione Italiana il proprio Programma di
attività e relativo piano finanziario per l’anno di gestione 2011. Il Piano finanziario del
Dramma Italiano per il 2011 prevede tra le voci d’entrata il contributo nell’importo di
130.500,00 €, al netto, ossia 143.550,00 al lordo a valere sui fondi della Legge 25/10. La
finalizzazione del cofinanziamento in oggetto prevede costi di realizzazione degli spettacoli e
attività promozionale, in base a quanto riportato nel Programma di attività e Piano finanziario
per l’anno di gestione 2011 presentato dal Dramma Italiano che costituisce parte integrante
della presente conclusione.
In virtù delle attribuzioni pertinenti all’Unione Italiana rispetto all’approvazione del
Programma di attività e Piano finanziario del Dramma Italiano, si constata che il sostegno
dato al Dramma Italiano avviene in quanto Istituzione di riferimento della CNI per il settore
teatrale.
Conseguentemente all’impostazione del programma di lavoro, il Piano finanziario
prevede la quantificazione e finalizzazione delle risorse finanziarie a garanzia di realizzazione
dell’impegno previsto per l’anno 2011.
In sintonia con i contenuti delle “Linee programmatiche della Giunta Esecutiva per il
mandato 2010-2014” approvati in sede di Assemblea dell’UI nel corso della sua I Sessione
ordinaria, il 20 luglio 2010, si propone l’approvazione della proposta di Programma di lavoro
e Piano finanziario per il 2011 del Dramma Italiano, ritenendo la proposta pertinente e
fondata nei suoi contenuti rispetto al mandato dell’Istituzione richiedente.
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